EMOTIONAL CAPABILITY PROFILE
?

COS’È?

L’eccellenza e il successo sul lavoro dipendono oggi da capacità che non sono unicamente riconducibili alla
fredda e astratta logica dell’intelligenza cognitiva, ma che rimandano a elementi che si esprimono attraverso
l’Intelligenza Emotiva, che influenza il saper lavorare bene in team, riconoscere e gestire le proprie emozioni,
perseverare nel perseguire gli obiettivi nonostante gli ostacoli, valorizzare le diversità delle persone, interpretare
le correnti emotive potenziando quelle positive e deviando quelle controproducenti.
Emotional Capability Profile consente al partecipante di esplorare il concetto di Capacità Emotiva, ricevere un
feedback utile sul piano dello sviluppo individuale (survey), e permette di lavorare per potenziamento di
specifiche competenze al fine di migliorare il proprio livello di Capacità Emotiva complessivo.

OBIETTIVI


Il Workshop Emotional Capability Profile:
 offre sostegno e supporto metodologico al

fornisce feedback esaustivi sul proprio livello
attuale di “Capacità emotiva”, e suggerisce piani

leader o ai futuri leader

d'azione personalizzati utili allo sviluppo utile

 permette di approfondire il concetto di

di relazioni personali e professionali armoniche.

"Capacità emotiva"
 consente di identificare i punti di forza e le
aree di miglioramento per lo sviluppo della
"Capacità emotiva"

METODOLOGIA
La survey di Emotional Capability Profile è
uno

strumento

di

diagnosi

a

360°,

che



restituisce un feedback puntuale sul grado di
Capacità Emotiva (rispetto alla percezione di sé

Consapevolezza di Sé (Consapevolezza emotiva,
Autovalutazione accurata, Fiducia in sé stessi)



Abilità Sociali (Leadership, Influenza,

stessi e a come gli altri ci percepiscono).

Comunicazione, Agente di cambiamento, Gestione

Attraverso analisi e commenti dettagliati,

la

del conflitto, Collaborazione, Lavoro in team)

survey indica i punti di forza e le aree

di



Consapevolezza Sociale (Empatia, Orientamento

miglioramento ad ogni partecipante, fornendo

al servizio, Sviluppo delle potenzialità degli altri,

consigli pratici e personalizzati.

Valorizzazione

Può

essere

workshop,

utilizzata
o

durante

all’interno
sessioni

di

un

coaching

diversità,

Consapevolezza

dell’organizzazione)


individuali e di squadra.

Padronanza di Sé (Autocontrollo, Affidabilità,
Coscienziosità, Adattabilità, Innovazione)

Le competenze e abilità che compongono il
Profilo di Capacità Emotiva (emerso dalla
survey) e che vengono

della

approfondite nel

workshop sono le seguenti:
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Auto Motivazione (Spinta alla realizzazione,
Impegno, Iniziativa, Ottimismo)

VANTAGGI
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COS’È Persona GLOBAL®
Persona GLOBAL® è un fornitore a livello mondiale di strumenti
di valutazione e metodologie per le aziende, specializzata nella
leadership rivolta al cambiamento, la comunicazione,
l'allineamento organizzativo, vendita, servizio clienti e gestione.
Le survey e le metodologie di Persona GLOBAL® sono
attualmente disponibili in oltre 70 paesi; i suoi programmi sono
stati tradotti in 38 lingue. Più di 1.350 professionisti certificati
Persona GLOBAL® in tutto il mondo supportano i loro clienti in
qualità partner strategici nel mondo del business.

La lista di aziende che hanno beneficiato dei corsi Persona GLOBAL®
include:
 Japan Airlines
 Materials
 BMW
 Mitsubishi

 Dell Computer

 Credit Suisse

 Disney

 IBM

 American Express

 Coca-Cola

 Alcatel

 SONY Music

 Hitachi

 Motorola

 Entertainment

 Applied

 British Airways

© 2005 Persona GLOBAL® is a trademark of Persona GLOBAL®, Inc. in the United States and other countries. All other products mentioned are trademark or registered of their respective owners.
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